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ULTIME l'Unità NOTIZIE 
IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO GIUNGE OGGI A ROMA 

Dallas si servirà di De flasperi 
come pedina per il riarmo tedesco 

Dnlles ribadisce che non assumerà «nessun impegno» - La missione di Pacciardi al Cairo 

Il segretario di Stato ame
ricano, John Foster Dulles, è 
partito ieri da Washington 
alle ore 15,30 (ora italiana), 
alla volta dell'Italia. Egli è 
accompagnato da H a r o 1 d 
Stassen, capo della Mutual 
Security Agency, l'ente per 
gli aiuti ai satelliti, e giun
gerà all'aeroporto di Ciampi-
no stamane alle 9,30, per ini
ziare la sua visita o Roma e 
nelle al tre capitali europee. 

Il programma della visita di 
Dulles è il seguente. Alle 12 
e 45 egli sarà ricevuto dal 
presidente Einaudi, per par
tecipare poi alle 13,30 ad una 
colazione all'ambasciata sta
tunitense. Nel pomeriggio, e 
precisamente alle 16,30 egli 
avrà al Viminale un colloquio 
con De Gasperi, cui si uniran
no alle 17,45 alcuni ministri 
particolarmente interessati ai 
colloqui: con tutta probabilità 
Pella, Vanoni, Campilli, La 
Malfa ed altri. 

Alle 20,30, a Villa Madama, 

De Gasperi offrirà un pran
zo ufficiale al ministro ame
ricano. Foster Dulles lascerà 
Roma domani alle 9,15. 

Nella giornata di ieri, l'at
tenzione degli osservatori si 
è rivolta verso le questioni 
cne saranno presumibilmente 
discusse nei colloqui tra De 
Gasperi e Dulles! In proposito, 
si sono avute nuove indica
zioni — e si potrebbe dire a 
conferma — da una nota del
l'agenzia Ansa, oltre che dal
le dichiarazioni fatte dallo 
stesso Dulles alla sua par
tenza. 

• Dulles, in una dichiarazio
ne scritta consegnata ai gior
nalisti, ha tenuto a sottoli
neare che egli attende « con 
il massimo interesse di cono
scere gli ultimi progressi del
la CED « e ha ribadito che 
« scopo di questo viaggio non 
è quello di assumere nuovi 
impegni, ma piuttosto quello 
di raccogliere informazioni 
sui problemi comuni che il 

Aspri attacchi 
inglesi a Dulles 

Intervento americano in Indocina ? 

DAL. NOSTRO CORRISPONDENTE 

' LONDRA, 30. — Il Forelgn 
Office conta che il patto greco-
turco-jugoslavo sia firmato pri
ma della visita di Tito a Lon
dra al principio di marzo. 

I piani dei colloqui che il 
dittatore avrà con Churchill, 
con Eden e con lo stato mag
giore britannico vengono pre
parati dal Foreign Office e dal
l'ambasciata jugoslava appunto 
sulla base della previsione che, 
per quell'epoca, i legami mili
tari di Belgrado con Atene ed 
Ankara siano già definiti e che 
il problema strategico di cui le 
conversazioni londinesi dovran» 
no soprattutto occuparsi sia 
quello della saldatura della Ju
goslavia con il settore ovest-
europeo attraverso Trieste. 

Un'altra indicazione sullo spi. 
rito con cui il governo britan
nico si prepara a ricevere Tito 
e a concretare nei colloqui con 
lui le condizioni che permette
ranno di chiudere la «lacuna» 
di Trieste, si ricava da un edi
toriale del «Times» sull'intesa 
balcanica: «Senza la collabora
zione della Jugoslavia — scrive 
il «Times» — le prospettive nei 
Balcani si presenterebbero oscu
re; con la collaborazione jugo
slava esse diventano salde e lu
minose*. Perciò — aggiunge 
l'organo del Foreign Office — 
~ non-si può permettere che le 
difficoltà derivanti dal contrasto 
tra Italia e Jugoslavia per Trie
ste ritardino indefinitamente i 
programmi di collegamento mi
litare nei Balcani» e l'integra
zione del settore balcanico con 
il settore ovest-europeo. 

«Non si può permettere»: lo 
avvertimento a Palazzo Chigi di 
non dare fastidio mentre Tito 
e gli altri bravi ragazzi balca
nici fanno il loro lavoro e di 
rassegnarsi, nell'interesse della 
NATO, alla spartizione del Ter. 
ritorio triestino, non potrebbe 
essere più chiaro e più duro. 

Tra lo reazioni all'ultimo 
discorso di Dulles merita se
gnalazione quella, particolar
mente aspra, dell'ex ministro 
laburista Bottomley. 

~Che gli ha preso a questo 
apparente campione della li
bertà e dell'indipendenza? » ha 
detto alla radio Bottomley. «-Il 
ino primo discorso in qualità 
di segretario di Stato si deve 
dire un errore. I popoli euro
pei reagiranno vivacemente alle 
minacce e l'ultima guerra ha 
dimostrato quali sacrifici i po
poli d'Europa erano pronti a 
fare per mantenere le loro 
individualità nazionali ». 

• F. C. 
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DAL NOST10 COMUSrOHDEJrrE 

PARIGI, 30. — 1* parola al 
l'ordine del giorno, nella stam
pa e nel linguaggio dei circoli 
governativi francesi, è da qual
che settimana impasse, vicolo 
c ieca Impasse finanziaria, im
passe europea, impasse franco. 
americana, impasse d'Indocina, 
e via di seguito. 

L'elenco delle questioni che 
saranno discasse tra Dulles e da 
Stassen con i dirigenti respon
sabili francesi sari anch'esso un 
elenco di impone. 

La prima, la crisi dell'esercito 
europeo, ha già monopolizzato 
l'attenzione generale negli ulti. 
mi giorni; ma ve ne è una se
conda, la guerra del Viet Nato, 
che è stata in parte persa di 
vista, e che occuperà ciò nono
stante un posto di primo piano 
nelle coaveitfazkmi di Parigi, 
dato che il governo francese 
ha intenzione di legare la di
scussione di essa a quella sul 
problema del rianno tedesco. 

Gli argomenti che i responsa. 
bili francesi si preparano a il
lustrare dinanzi al ministro a-
mericano, sono, grosso modo, i 
seguenti: «La guerra contro 11 
Viet Nam dura ormai da sette 
anni, tenendo impegnate diver
se divisioni francesi, inghiotten. 
do parecchie centina la di mi
gliaia di nSUardi ogni anno, 
provocano vere ecatombi fra gli 
ufficiali usciti dairaccadexnia di 

S. Cyr. Sinché le cose resteran
no allo stesso punto, noi non 
saremo in grado di controbilan
ciare in Europa la potenza mi
litare tedesca, che vogliamo far 
rinascere. E* chiaro però — e 
nell'ultima conferenza atlantica 
voi l'avete riconosciuto ufficial
mente — che quella guerra, co
me il conflitto di Corea, fa par
te della generale offensiva con
tro i popoli d'Asia e contro la 
Cina popolare, offensiva alla cui 
testa si sono oggi posti gli Stati 
Uniti: di conseguenza, voi do
vete prendere parte al nostro 
fianco alle operazioni militari, 
se volete facilitare la ratifica 
francese all'esercito europeo». 

Questo discorso va incontro 
ai progetti che il governo Ei-
senhower sembra disposto a 
mettere in pratica nell'Estremo 
Oriente. Per i nuovi dirigenti di 
Washington, l'intervento ameri
cano nella guerra d'Indocina è 
qualcosa di più che una sem
plice ipotesi. Il quotidiano me
glio informato di Parigi, Le 
Monde, assicura che il Penta
gono ha già preparato i suoi 
piani. 

G. B. 

nuovo governo dovrà esami
nare per formulare la sua po
litica ». 

La nota dell'Almi, riferen
do sui colloqui che l'amba
sciatore italiano, Tarchiani, 
ha avuto con Dulles prima 
della partenza di quest'ulti
mo e in preparazione degli 
incontri di Roma, scrive che 
« le questioni sottoposte a Fo
ster Dulles vanno dal proble
ma di Trieste a quelli con
cernenti l'emigrazione e com
prendono per la parte più di
rettamente economica, i pro
blemi degli aiuti americani 
all'Italia e quelli delle com
messe all'industria italiana ». 

A sua volta, Foster Dulles 
— secondo l'Ansn — ha posto 
l'accento sulla « opera fer
vente svolta da De Gasperi 
per accelerare con ogni mez 
zo l'unificazione europea » e 
sul fatto che tale unificazio
ne « è divenuta l'obiettivo più 
immediato del nuovo governo 
americano presieduto da Ei 
senhower ». 

Tali informazioni sembrano 
dunque confermate quanto 
affermato nei giorni scorsi 
dagli osservatori britannici in 
merito alla sostanza dei col 
loqui di i toma, e cioè che 
Dulles intende servirsi di De 
Gasperi come pedina nella 
sua manovra per ottenere da 
Londra e da Parigi una rea
lizzazione degli impegni a e u 
ropei », volti alla realizzazio
ne del riarmo tedesco. De 
Gasperi, secondo tali osserva
tori, tenterebbe in cambio di 
ottenere un trattamento meno 
sfavorevole nella progettata 
spartizione del TLT e ripre
senterebbe le sue doglianze 
per gli sviluppi delle tratta
tive greco-turco-titiste a pro
posito dell'intesa balcanica. 

Contemporaneamente agli 
sviluppi dei contatti Dul les-
De Gasperi, vengono seguiti 
quelli della missione del mi 
nistro della guerra. Pacciardi, 
al Cairo. Pacciardi, secondo 
voci raccolte negli ambienti 
di Palazzo Chigi, tratterebbe 
con Naguib la fornitura allo 
Egitto di materiale bellico 
prodotto dalle industrie ita
liane con le somme stanzia
te a questo fine dagli Stati 
Uniti, materiale che l'Italia 
non riesce» a vendere agli altri 
paesi atlantici e ai paesi bal
canici. La questione sarebbe 
stata discussa con gli ameri
cani per consentire a Naghib 
di beneficiare degli « aiuti >> 
concessi dagli Stati Uniti per 
commesse belliche e permet
tere all'America di sviluppa
re la sua manovra in Egitto 

NEGLI ULTIMI DUE MESI DEL 1952 

65 mila colonialisti 
liquidati nei Viet Nom 
L'80 per cento degli effettivi francesi catturati 

MOSCA. 30. — In una ras
segna delle operazioni mi l i 
tari nel Viet Nam, pubblica
ta su Krasny Flot, il col. M. 
Petrov rileva che, mante
nendo P iniziativa contro il 
nemico, 1* Esercito popolare 
vietnamita sta intensificando 
le sue operazioni. 

Petrov si sofferma, in par
ticolare, sulla vittoria, di 
grande importanza militare e 
politica, riportata dalle trup- senile» 
pe popolari nella parte nord
occidentale del paese. Negli 
ultimi due mesi del 1952, le 
unità popolari hanno ucciso 
oltre 65.000 soldati ed uffi
ciali dei colonialisti francesi. 
Il numero dei prigionieri, 
sul fronte nord-occidentale, è 
asceso all'80»/» degli effettivi 
operanti in quel settore. 

Mentre le unità dell'Eser
cito popolare del Viet Nam 
hanno condotto con successo 
le operazioni militari sul 
fronte nord-occidentale, le 
altre unità regolari ed i par
tigiani hanno conseguito im
portanti vittorie nei distretti 
del Viet Nam settentrionale, 
sulle due rive del Fiume 
Rosso, hanno esteso le aree 
controllate dai partigiani e 
rafforzato le loro basi. Tra il 
14 ottobre 1952 e il 1. gen
naio 1953, i partigiani h a n 
no annientato oltre 70 avam
posti nemici, senza contare 
quelli che il nemico ha do
vuto evacuare, 

Attualmente, le unità re
golari e le formazioni par
tigiane stanno quotidiana
mente aumentando la pres
sione sulle truppe dei colo
nialisti francesi. Le truppe 
popolari hanno ottenuto gran
di successi nella nuova of
fensiva scatenata il 13 gen
naio nella parte nord-orien
tale dell'altopiano vicino ad 
An-He, grande località abi
tata sulla costa di Annam. 
Distaccamenti avanzati delle 
truppe popolari sono ora a 
soli 8 chilometri da An-He. 

Reo o rea ? 
SAX FRANCISCO. 30 — H 

giudice de) Tribunale federale di 
San Franciaco è molto imbaraz
zato perchè non sa se Inviar in 
un carcere maschile o In un 
carcere femminile certo Addis 
lforton. T»nUseienne reo con
tesso di falsificazione di buoni 
del Tesoro americani. 

A detta dell'avvocato difenso
re, il Morton. alto e magro con 
lineamenti angolosi e capelli 
corti e che Indossa abiti ma
schili- e un ermafrodito. L'avvo
cato. che na chiesto una visita 
medica per il MÌO cliente, ha det 
to di lui: a egli vuole sottopor-
sl ad un'operazione per diven
tare donna. Sarebbe una puni
zione crudele e Inconsueta il 
rinchiuderlo in un carcere ma-

Morton prestò servizio per 11 
mesi nella Marina americana 
durante la seconda guerra mon
diale e fu quindi congedato per 
ragioni di salute. Tutte le volte 
che riuscì a procurarsi un posto, 
venne poi licenziato quando i 
auol superiori vennero a sapere 
della sua anomalia fìsica 

PRAGA, 30. — I funerali del 
compagno Ettore Quaglierini 
hanno avuto luogo oggi pome 
riugio nella capitale cecoslo
vacca. 

Durante la intera giornata i 
L t l S t a l l i n a a m e r i c a n a rappresentanti del Consiglio 

senza urtarsi direttamente ad 
alcune pregiudiziali degli in
glesi. 

I funerali a Praga 
di Ettore Quaglierini 

La salma del valoroso compagno salutata dal
la vice Presidente dell'Assemblea cecoslovacca 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

rinnova il ricatto 
WASHINGTON, 30. — I gior

nali americani continuano a 
proporre il ricatto formulato 
da Dulles nei confronti della 
Francia e dell'Inghilterra: o 
appoggiare l'esercito € euro
peo », o niente dollari. 

Se il processo di unificazione 
europea venisse meno — scri
ve il « Wall Street Journal » — 
< sarebbe vano > continuare a 
finanziare un piano come quello 
progettato. Particolarmente mi
naccioso il « New York Herald 
Tribune • afferma che « gli eu
ropei e particolarmente la Gran 
Bretagna non hanno capito che 
negli Stati Uniti vi 6 stato ve
ramente un cambio di governo ». 

mondiale della pace, del comi-
tato per la pace cecoslovacco e 
dei lavoratori italiani emigrati 
in Cecoslovacchia, avevano pre
stato la guardia d'onore alla sai. 
ma nella camera ardente alle
stita nella sede del Consiglio, 
donde il corteo si è mosso alle 
16 per raggiungere 11 cremato
rio di Praga. 

Qui, attorno al feretro, una 
folla commossa ha reso l'estre
mo .-aiuto al comunista, all'anti
fascista militante, al democra
tico votato alla causa della pa
ce, Ettore Quaglierini. Brevi pa. 
role sono state pronunicate dal
la vicepresidente dell'Assemblea 
nazionale Hot! ino va Spuma, la 
quale ha reso omaggio alla no
bile figura del nostro caro com
pagno scomparso, anche a no
me del C.C. del P.C. e dei par

tigiani della pace cecoslovacchi. 
La sua vita di combattente 

antifascista, dedito sino in fon
do alla causa e alla indipen
denza del nostro paese è stata 
ricordata quindi da un rappre
sentante del PCI mentre un rap
presentante del PC spagnolo ha 
ricordato quanto sia caro a tutti 
i democratici e repubblicani di 
Spagna il nome leggendario di 
« Pablo Bono... 

Le ultime commosse parole 
sono state pronunciate da Jean 
Lafltte, segretario generale del 
Consiglio mondiale della pace, 
di cui Ettore Quaglierini è sta
to in questi ultimi tempi ap
prezzato e stimato collabora
tore. 

Rendendo al nostro compagno 
l'ultimo saluto, Lafitte ha ricor
dato quanto fosse a lui cara la 
causa della pace per la quale 
oggi milioni di uomini onesti 
di tutto il mondo si battono, 
traendo incitamento anche dal
la vita e dall'opera di Ettore 
Quaglierini, forte esempio di 
militante e combattente per un 
migliore domani. 

GIACOMO BUTTORAZ 

CAMPAGNA liLETTOKALt; NELL' U.R.S.S. 

82 nula Soviet locali 
eletti in febbraio e marzo 

Le elezioni a Dudinka, un tempo sperduto villaggio artico 
sul settantesimo parallelo ed ora divenuta città moderna 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MOSCA, 30. — Mentre si 
avvicina sempre più la data 
delle elezioni dei Soviet lo
cali, che si svolgeranno nelle 
varie Repubbliche sovietiche 
nei prossimi mesi" di febbraio 
e marzo, la stampa sovietica 
dedica ogni giorno largo spa
zio alle notizie sulla campa
gna elettorale ed alla illu
strazione del significato e del
la importanza delle elezioni. 

I Soviet locali (cittadini, di 
rione, di villaggio, di circon
dario, di mandamento, di ter
ritorio e regionali) sono gli 
organi amministrativi locali. 
Nelle elezioni del febbraio-
marzo saranno eletti più di 
un milione e mezzo dì depu
tati a più di 82 mila Soviet. 
Delle commissioni elettorali 
fanno parte circa 7 milioni 
di lavoratori sovietici, men
tre il numero degli attivisti 

GETTANDO LA MASCHERA DELLA «NEUTRALIZZAZIONE» 

Eisenhower toglie il blocco a Formosa 
per lanciare Ciang contro la Cina 

Crescente allarme tra le masse americane per gli sviluppi dell'aggressione 
in Asia — Un passo delle donne presso la delegazione sovietica all'O. N. U. 

WASHINGTON, 30. — Si 
è appreso oggi che il Presi
dente Eisenhower ha ordina
to alla VII Flotta americana 
« dì porre fine alla neutraliz
zazione delle coste di For
mosa ». Col termine di « neu
tralizzazione » gli americani 
definiscono l'operazione in 
base alla quale essi mantene
vano nelle acque di Formosa 
la loro VII Flotta, con il com
pito di aiutare le bande di 
Ciang Kai-scek nel loro ten
tativo di impedire la libera
zione di Formosa e la sua 
unione al Territorio naziona
le cinese. 

La relativa decisione ven

ni aggressive contro la Cina 
per conto degli americani, ma 
in modo che gli americani 
non ne portino apertamente 
la responsabilità. 

Alcun: osservatori ricorda
no a questo proposito la pro
posta, fatta dal delegato di 
Ciang all'ONU, Tingfu Tsiang, 
che gli Stati Uniti pongano 
a disposizione della cricca di 
Formosa uomini e mezzi a t i
tolo di « prestito •». Gli Stati 
Uniti si proporrebbero, con 
tale finzione, di partecipare 
dilettamente alle operazioni 
aggressive contro la Cina e lu
dendo la responsabilità di una 
aperta aggressione. 
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Il programma dell'" attacco spettacolo » organizzato in Corea 
e conclusosi disastrosamente 

ne presa da Truman contem
poraneamente allo scatena
mento dell'attacco contro il 
popolo coreano nel 1950. Per 
tentare di giustificare l'illega
le decisione, tuttavia, gli S.U. 
assicurano che la loro neu
tralizzazione avrebbe dovuto 
impedire alle bande di Ciang 
Kai-scek di compiere attac
chi militari contro la Cina. 

In questo senso, la cessata 
« neutralizzazione » decisa da 
Eisenhower indica evidente
mente l'intenzione americana 
di utilizzare le forze di Ciang, 
armate e rifornite dagli ame-

:cnni per compiere operazio-

per gli americani (Telefoto) 
Gli sviluppi dell'aggressio

ne in Estremo Oriente sono 
seguiti con allarme dai cir
coli progressivi americani. 

Una delegazione della s e 
zione di Bronx (New York) 
del Comitato femminile della 
pace si è recata presso la 
rappresentanza dell'URSS al 
le Nazioni Unite, portando un 
appello indirizzato alle de le
gazioni di vari paesi all'ONU 
che esprime allarme per la 
continuazione della guerra in 
Corea. L'appello dice che il 
desiderio della cessazione del 
fuoco in Corca non è stato 

mai tanto diffuso come oggi 
tra il popolo americano e tra 
quelli degli altri paesi. 

L'appello dichiara che non 
esistono ragioni che possano 
impedire la cessazione del 
fuoco ed insiste perchè le 
delegazioni dell'ONU appog
gino la risoluzione richiesta 
dalle nazioni del mondo per 
l'immediata cessazione delle 
ostilità in Corea, con la suc
cessiva soluzione degli altri 
problemi mediante trattative. 

Le delegale hanno detto a 
Roscin, consigliere della rap
presentanza sovietica alle Na
zioni Unite, che esse intende
vano recarsi pure presso le 
delegazioni degli altri Paesi. 
La rappresentanza americana 
sì è tuttavia rifiutata di rice
verle. 

Parlando della lotta delle 
donne per la pace, le dele
gate hanno osservato che la 
maggioranza delle donne 

delle madri americane a p 
poggiano l'immediata cessa
zione dello spargimento di 
sangue in Corea. 

Un soldato americano 
morto a Koje-do 

TOKIO, 30. — Il comando 
americano ha affermato, questa 
sera, che un soldato americano 
sarebbe stato attaccato e ucciso 
dai prigionieri nel campo di 
Koje-do. 

Quattro aerei 
scomparsi in tre giorni 

NEW YORK. 30 — Un altro ae
reo canadese, un bombardiere 
con 5 uomini d'equjpaggio, 6 
scomparso nel pressi di Vancou
ver. E' questo il quarto apparec
chio scomparso negli ultimi tre 

e giorni in Canada. 

UN SINGOLARE «RECORD» 

Adultero 53 volte 
iielgìrodi4giorni 

SYDNEY. (Australia.), 30 — 
La signora Betty June de Gou-
mois. di ventisette anni, ba ot
tenuto otrgi una sentenza di di
vorzio. per motivi che sono più 
che giustificati: suo marito ha 
infatti ammesso di essersi reso 
colpevole d'adulterio con cin-
quantatri"- donne diverse in soli 
quattro giorni. 

Il divorzio e stato concesso. 
anziché per adulterio, per ubria
che/za abituale e crudeltà, ma 
negli atti del Tribunale è ap
parsa una dichiarazione scritta 
con la quale 11 marito confessa 
I*» Mie scorribande estra-conlu-
gali. 

Di fronte ed una situazione 
del genere n giudice ba ordinato 
che la sentenza diventi esecutiva 
entro ventun giorni, invece del 
sei mesi normalmente previsti, in 
quanto il De Goumols si è ripe
tutamente vantato delle proprie 

imprese amoroso davanti alla mo
glie. che pure aveva tollerato 
per anni Io spettacolo del con
sorte ubriaco. 

Sei milioni di indiani 
in perìcolo per la carestia 
BOMBAY. 30. — Notizie uffi

ciali informano Che 6.500.000 &-
aitanti delle zone agricole del 
Deocan sono in gra\e pericolo 
a causa della spaventosa care
stia. determinata dalla siccità 
che dura ininterrottamente da 
cinque anni. 

Il Governo ha adottato provve
dimenti intesi ad impedire una 
Immigrazione in massa a Bom
bay di milioni di persone alla 
ricerca d» viveri e di lavoro. Tut
tavia già migliaia di profughi 
dalla regione del Decoan sono 
enmti net suburbi di Bombay. 

elettorali supera i dicci mi
lioni. 

Alle funzioni dei Soviet lo
cali dedica un interessante 
articolo il Trud, organa dei 
Sindacati sovietici. «£ssi di
rigono fi lavoro economico e 
culturale del territorio di lo
ro competenza — schive il 
giornale — elaborano i bi
lanci locali, guidano le atti
vità degli organi amministra
tivi sotto la loro giurisdizio
ne, assicurano il mantenimen
to dell'ordine pubblico, con
tribuiscono al rafforzamento 
della capacità difensiva del 
Paese e assicurano Vosscrvan-

ramente democratiche, e si 
svolgono in un'atmosfera di 
unità morale e politica del 
popolo sovietico, in un'atmo
sfera di reciproca amicizia, 
fiducia e cooperazione degli 
operai, dei contadini e degli 
intellettuali, strettamente u-
niti attorno al Partito di Le
nin e di Stalin la forza che 
guida e diripe la società so
vietica ». 

Fra i Soviet locali che do
vranno essere eletti, la Pniv-
da cita oggi quello di DUÓÌÌI-
ka che si troya sul 70" pri-
rallelo, oltre il circolo pale e 
artico, nella zona nazioì'c <• 

COMUNICAI ) DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI,, 

Sfruttare il successe 
conseguito il 25 gennaic 

La «rande giornata di dtffu- miglio, è stata letta da centi 
sione del 25 gennaio, lanciata naia di migliaia di elettori, che 
per il XXXII anniversario del- forse per la prima volta hanno 
la fondazione del nostro Far- acquistato il giornale di Gram-
tito e in onore det compagno sci • di Togliatti, ha portato 
Togliatti eh* celebrerà nel cor- in nuove coscienze la parola 
rente anno il suo sessantesi- serena e combattiva del prole-
ino compleanno ha visto mobi- tariato italiano. Con questi 
litatl tutti gli Amici dell'Unità, elettori, con queste famiglie, e 
i compagni, le compagne, i gio- necessario continuare il dibat-
vani i quali, nelle città e nei tito, è indispensabile portare 
paesi, nelle frazioni e nelle loro nuovi elementi di chiari-
campagne, hanno ottenuto sue- fleazione e di lotta per aliar-
cessi notevoli. eare sempre più il fronte na

ti Comitato nazionale della zionale degli oppositori alla 
Associazione Amici dell'Unità vergognosa consorteria dei ladri 
invia ad essi il suo plauso e il di seggi. 
suo ringraziamento per il con- Il Comitato nazionale della 
seguimento di un cosi grande Associazione Amici dell'Unita 
risultato. invita perciò tutti gli Amici. « 

Ad essi soprattutto, il merito compagni, le compagne, eli ap-
„ . ,, j - . „ ' •.:»,„:»„ partenentl alle organizzazioni 

e l'orgoglio di aver contribuito •• . . . 
in modo cosi imponente alla wnitacali e di massa ad mten-
lotta che tutto il Popolo ita- » , f i " r e ' "oro aforzi per mante
l l o conduce contro la leeee "•*• • * ampliare i grandi sue-
elettorale truffa e contro la ver- cesa, conseguiti II 25 gennaio, 
eoenosa manovra che il gover- P« o h « ««»«« «ueeewi s.ano 
no democristiano tenta di con- ~ » ° _ u ™ *??.?" JE^JT*-".*.? 
durre in porto per distruggere 
ì principi fondamentali della 
Costituzione repubblicana. IL COMITATO NAZIONALP 

Il 25 gennaio, funità è ar- DELL'ASSOCIAZIONE 
rìvata in migliaia di nuove fa- AMICI DELL'UNITA 

costante 
l'Unità. 

della diffusione del-

za delle leggi e la protezione 
dei diritti dei cittadini. 

« Il principale scopo di tut
te le attività dei Soviet locali 
è quello di elevare costante
mente il livello materiale e 
culturale del popolo sovieti
co. Essi dispongono per que
sto lavoro dei necessari fon
di e mezzi materiali. L'anno 
scorso, nel bilancio statale 
dell'V.R.S.S., le spese dei bi
lanci locali sono state fissate 
per una somma di 68.400 mi 
lioni di rubli. Queste enormi 
somme tengono usate innan-
zitutto per l'istruzione e per 
la sanità pubblica, per Io 
sviluppo delle città, dei cen
tri industriali e dei villaggi, 
per il progresso dell'industria 
e dell'agricoltura locale e per 
le altre necessità. 

« I Soviet locali svolgono 
le loro molteplici attività con 
l'aiuto delle grandi masse, 
con le quali mantengono 
stretti rapporti tramite i lo
ro deputati. 

« I deputati dei Soviet lo
cali rendono sistemativamen-
te conto del proprio lavoro 
agli elettori. Gli elettori ri
levano le deficienze nel la
voro dei singoli deputati e 
dei Soviet, locali, e propon
gono anche la loro sostituzio
ne. 1 Comitati esecutivi dei 
Soviet locali sono obbligati 
a prender efficaci misure per 
V attuazione delle proposte 
degli elettori destinate a mi
gliorare il lavoro dei Soviet 
stessi. 

« Le elezioni dei Soviet lo
cali — dichiara Trud — v e n 
gono effettuate sulla base 
della Costituzione più demo
cratica del mondo: la Costitu
zione staliniana. Le elezioni 
sono veramente libere e r e -

dei Taimir. A Dudinka li-
elezioni del Soviet cittadino 
si terranno quest'anno per la 
prima volta, giacché Dudin
ka era in passato solo un vil
laggio sperduto dellVlrtico. 
Essa è ora divemita una ve
ra e propria città, possiede 
fabbricai in mattoni con ri
scaldamento centrale, una 
Casa della cultura, un mu
seo, biblioteche, scuole se
condarie e anche un proprio 
giornale. 

K. R. 

Il piano del '52 in Polonia 
superato del 14 per cento 
VARSAVIA. 30. — La stampa ha 

pubblicato un comunicato del Co
mitato di stato per la pianifica
zione economica sull'adempimen
to del piano economico nazionale 
della Repubblica popolare polacco 
nel 1952. 

Secondo dati preliminari, nel 
1052. la produzione globale della 
industria di Stato é stata del 20 
per cento superiore a quella del 
1951 (in prezzi comparati). II li-
vello di produzione industriale 
contemplato dal piano esennale 
per il 1952 è stato superato del 
14 per cento. H costo di produzio
ne nell'industria pesante e media 
è stato del 2 per cento inferiore 
al previsto. 

La superficie complessiva colti
vata ha superato quella del 1951 
di 142.000 ettari. Il raccolto Rio-
baie del cereali è stato del 4 per 
cento superiore. Nell'anno tra
scorso. l'agricoltura polacca ha 11-
cevuto oltre 8.000 trattori in me
dia della potenza di 15 HP. L'e
rogazione dell'energia elettrica f 
stata estesa a 350 villaggi 

PIETRO INGBAO - «rettore 
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